INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Consodata S.p.A., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090
ASSAGO Milano.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
A) Dati di navigazione e cookie
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati che vengono
poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Un “cookie” è un file di testo di piccole dimensioni trasferito dal server web al computer
dell’utente,il cui scopo è informare il server riguardo agli accessi dell’utente a quella determinata
pagina web, edi altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del sistema tramite
funzioni contenutenella pagina Web. I cookies possono essere “temporanei” o di sessione (sono
cancellati al terminedel collegamento) o “permanenti” (restano memorizzati nel disco fisso
dell’utente, a meno chel’utente stesso non li cancelli).
Questo sito utilizza cookies di sessione e cookies permanenti per:
· tenere traccia di sessioni di navigazione in forma anonima;
· migliorare la navigazione all’interno del sito;
· personalizzare i servizi;
· analizzare in forma aggregata i modelli di traffico del sito.
I cookies permanenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali
esclusivamentenel caso in cui l’utente abbia registrato o acconsentito alla conservazione dei dati
identificativipersonali immessi nel sito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce solo che un
visitatore nonidentificato, con quel determinato cookie, è ritornato sul sito. Per maggiori
informazioni consulta la nostra Cookie Policy.
Il nostro sito utilizza Web beacons. Il Web beacon è un'immagine elettronica (immagine GIF
trasparente costituita da un singolo pixel), posizionata su di una pagina Web, utilizzata per
verificare se una certa pagina è stata visitata o meno e per compilare statistiche anonime e
cumulative sull'utilizzo del sito Web.
B) Dati forniti volontariamente dall’utente
All’utente sono richiesti dati personali (es. nome, indirizzo e-mail) solo qualora voglia venire in
contatto con noi o avvalersi di nostri servizi proposti sul sito; in tali casi all’utente viene sempre
previamente proposta una informativa esplicita in proposito e, nei casi in cui ciò è necessario,
l’utente è invitato a fornire il proprio consenso. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati
personali comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti indicati nelle specifiche informative.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire dati personali a Consodata S.p.A. attraverso l’invio facoltativo, esplicito e
volontario dei moduli presenti su questo sito o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito. Il mancato conferimento dei dati può comportare per la nostra Società l’impossibilità di fornire
il servizio richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici per consentire l'accesso ad
informazioni e newsletter di Consodata S.p.A. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ConsodataS.p.A. tratta i dati di navigazione anonimi di cui al punto al fine di monitorare il
funzionamento tecnico e le prestazioni del sito, per capire come migliorare i servizi e farli evolvere.
Tali dati sono necessari a garantire l’erogazione del sito.
I dati raccolti tramite i cookie e i web beacon vengono utilizzati per ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento (sono pertanto
necessari a garantire l’erogazione del sito), come meglio spiegato nella nostra Cookie Policy.
In questi casi, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare.
Per quanto riguarda i dati forniti volontariamente, la base giuridica del trattamento è il consenso
che viene chiesto all’interessato nel momento in cui si raccolgono i suoi dati.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati anonimi di navigazione e quelli raccolti tramite i cookie potrebbero essere comunicati a
partner e fornitori che supportano Consodata S.p.A. nell’erogazione del presente sito. Qualora
Consodata S.p.A. dovesse comunicare i tuoi dati personali a terzi (per esempio per soddisfare le
richieste dell’utente che abbia rilasciato i suoi dati), questi agiranno in qualità di Titolari autonomi o
saranno nominati da Consodata S.p.A. quali Responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato di tali Responsabili potrà essere richiesto all’indirizzo [info@consodata.it].
Inoltre, i dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei
dati sia obbligatoria in per legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’utente può accedere alle informazioni che lo riguardano e chiederne
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco. Potrà altresì opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Per esercitare questi e gli altri diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento privacy europeo,
puoi scrivere [info@consodata.it].
Inoltre, l’utente ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra
autorità per proporre un reclamo in merito al trattamento dei tuoi dati personali.
DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Consodata S.p.A. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali in conformità agli
artt. 37 ss. Del GDPR che può essere contattato al seguente indirizzo e mail:
DPOconsodata@consodata.it.

Ultimo aggiornamento: maggio 2018

